Comune di Fiume Veneto
Provincia di Pordenone

Proposta nr. 108 Del 13/12/2019 - Determinazione nr. 712 Del 13/12/2019 Ragioneria
OGGETTO: PROCEDURA ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. – APPALTO DI
SERVIZI INFERIORE ALLE SOGLIE DELL’ART.35 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016. PROCEDURA
NEGOZIATA NELL’AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(MEPA), PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI FIUME
VENETO, PERIODO 01/01/2020-31/12/2024. CODICE CIG 8056827FF4. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA
DELL’AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON DETERMINAZIONE 622 DEL 29/11/2019 A SEGUITO
ESPLETAMENTO VERIFICHE REQUISITI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IN CONFORMITA’ a quanto previsto dall’art.107 del D. Lgs. 267/2000, dal decreto del Sindaco n. 12 del 13/06/2019
di attribuzione dei poteri dirigenziali al Responsabili Area Economico-Finanziaria, dalla deliberazione di Consiglio
Comunale n. 12 del 24/01/2019 di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, dalla deliberazione della Giunta
Comunale n. 107 del 10/06/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e piano della performance
per l’esercizio 2019/2021;
DATO ATTO che, secondo il combinato disposto dell’art. 31, comma 1 d. lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/1990,
il Responsabile Area dott. Pinnavaria Alessandro ricopre ex lege anche il ruolo di RUP e che il Responsabile
dell’istruttoria è il medesimo dott. Pinnavaria Alessandro;
PREMESSO CHE con Determinazione n.78 del 08/10/2019 il sottoscritto Pinnavaria dott. Alessandro nella sua qualità
di Responsabile Unico del procedimento, ha indetto una procedura d’appalto per l’affidamento del servizio di tesoreria
comunale del comune di fiume veneto, periodo 01.01.2020 – 31.12.2024 - CODICE CIG 8056827FF4, tramite RDO ai
sensi dell’art.36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di appalto inferiore ad euro 221.000,00;
CHE il sottoscritto ha provveduto ad invitare tutti i 79 operatori economici iscritti al Mercato Elettronico della pubblica
Amministrazione (MEPA iscritti nella piattaforma telematica tra i bandi del ME.PA all’iniziativa: SERVIZI – SERVIZI
BANCARI – (Codici CPV 66600000-6 / 66110000-4);
ACCERTATO che detto appalto s’inserisce negli affidamenti di servizi sotto soglia in quanto inferiore alle soglie di cui
all’art. 35 comma 1 lett. C) del D..Lgsvo 50/2016 e pertanto s’inquadra nell’applicabilità delle procedure di cui all’ art.
36 comma 2 lett. b) del medesimo Decreto;
ACCERTATO che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’articolo 95 del D.Lgs. 50 /2016;
VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 08/11/2019 ore 12:00;
VISTO che con determinazione nr. 596 del 11/11/2019 è stato nominato il seggio di gara costituito da un presidente
coadiuvato da due testimoni, per la verifica della correttezza amministrativa e procedimentale delle buste di qualifica
degli offerenti;
Ricordato che con determinazione dell’Area Economico Finanziaria n° 596 del 11/11/2019, è stata nominata la
commissione di gara per la procedura di gara per il servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2020 –
31/12/2024, tramite RDO ai sensi dell’ex art.36 comma 2 lett. B) del D.Lgs. 50/2016;
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RILEVATO che con Determinazione n. 602 del 12/11/2019 si è provveduto ad approvare il verbale di seggio di gara
n.1 del 12/11/2019 in merito alle ammissioni ed esclusioni dei partecipanti ai sensi dell’art.29 comma 1 del D.Lgs.
50/2016;
RILEVATO che con Determinazione n. 622 del 29/11/2019 si è provveduto ad approvare i verbali della Commissione
di gara: Verbale nr.1 della Commissione Giudicatrice – I Seduta pubblica del 12/11/2019, Verbale nr.2 della
Commissione Giudicatrice - Seduta riservata del 12/11/2019, Verbale nr.3 della Commissione Giudicatrice - II Seduta
Pubblica del 12/11/2019, e si è provveduto all’aggiudicazione definitiva non efficace dell’appalto di cui trattasi
all’Istituto INTESA SAN PAOLO SPA con sede legale a Torino (TO) in P.zza San Carlo, n. 156, codice fiscale/P. iva
007999601158/11991500015, per lo svolgimento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2020 –
31/12/2024, per complessivi € 36.250,00, oltre iva se dovuta;
VERIFICATO che la procedura di gara è stata espletata telematicamente sul Me.Pa. tramite il portale
www.acquistinrepa.it R.D.O. n. 2408268 nel quale è stata generata la graduatoria delle ditte concorrenti e ivi si trovano
tutti i documenti presentati e valutati;
PRECISATO:
- che la stazione appaltante ha proceduto ad effettuare la verifica dei requisiti di carattere generale nonché di
carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativo, ai sensi dell’art. 36, commi 5 e 6, del dlgs. 50/2016 e della
delibera dell’Autorità sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012;
- che trattandosi la presente di procedura negoziata ai sensi del primo periodo del comma 5 art. 36 del D.Lgsvo
50/2016 la scrivente stazione ha effettuato la verifica esclusivamente sull'aggiudicatario;
- che sino all’adozione del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previsto dall’art. 81 comma
2 ai sensi dell’art. 216, comma 13, del dlgs. 50/2016, la verifica dei requisiti di carattere generale deve essere effettuata
attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC, oltreché per taluni requisiti non verificabili
attraverso consultazione diretta del predetto sistema, mediante accesso al sistema della Banca Dati Nazionale
Antimafia, interpello degli enti pubblici interessati allo svolgimento dei servizi, acquisizione on line del DURC,
acquisizione dei bilanci;
ATTESO che il sottoscritto RUP ha acquisito gli esiti delle verifiche come di seguito riportato:
Istituto INTESA SAN PAOLO SPA:
• Certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato attestante l’assenza di iscrizioni per
la ditta individuale, rilasciata in data 13/11/2019;
• Visura del registro imprese dal quale non risultano procedure concorsuali esistenti o pregresse, rilasciata in
data 22/11/2019;
• Verifica regolarità fiscale effettuata c/o Agenzia Delle entrate attestante la regolarità della posizione in data
05/12/2019;
• Esito positivo regolarità contributiva risultante dal Durc on line - data richiesta 14/10/2019 con scadenza al
11/02/2020 protocollo INAIL_18575945;
• Estratto delle annotazioni iscritte sul casellario delle imprese dal quale non risultano annotazione a carico del
O.E. incidenti sull’affidabilità e sulla capacità a stipulare contratti con la pubblica amministrazione, dal quale
risulta l’assenza di iscrizioni, rilasciato in data 12/11/2019;
• Estratti del casellario giudiziale del legale rappresentante e dei soggetti dell’art. 80 comma 3 come dichiarati in
sede di gara ed acquisiti mediante sistema informativo del casellario, dai quali non risultano iscrizioni non
dichiarate o inficianti la partecipazione e aggiudicazione gara per i reati declinati dall’art. 80 comma 1 del
D.Lgs 50/2016;
• Attestazione del Comune di Ronchi dei Legionari rilasciata in data 27/11/2019, prot. 22100/A in merito ai
servizi svolti con buon esito e conformi alla dichiarazione rilasciata in sede di gara;
• Attestazione del Comune di Monfalcone rilasciata in data 29/11/2019, prot. 22329/A in merito ai servizi svolti
con buon esito e conformi alla dichiarazione rilasciata in sede di gara;
• Esito positivo nella verifica dei Bilanci 2016 – 2017 – 2018, attestanti il fatturato globale del triennio 20162018 conformi alle dichiarazioni prodotte in sede di gara.
• Certificazione rilasciata dalla Banca d’Italia di autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi
dell’art. 14 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e iscrizione all’albo delle imprese che esercitano l’attività
bancaria ai sensi dell’art. 13 e 64 del D. Lgs. 1 settembre1993, n. 385, al numero di matricola 5361 e codice
meccanografico 3069.
RILEVATO che ai sensi dell’art. 83 comma 2 lettera e) del D.lgs 159/2011 non è necessario acquisire la
documentazione per la verifica dell’antimafia per i provvedimenti gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non
superiori a 150.000,00 euro;
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PRECISATO che tutti gli atti attestati il possesso dei requisiti compresi quelli acquisiti mediante il sistema AVCPass
restano depositati agli atti istruttori della struttura appaltante del Comune di Fiume Veneto;
RITENUTO pertanto di dichiarare l’aggiudicazione disposta con determinazione 622/2019 efficace a seguito della
verifica del possesso dei prescritti requisiti come previsto dal comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016;
VERIFICATO che a norma dell’art. 32 comma 10 lett. b) del Codice al presente contratto non verrà applicato il termine
dilatorio stabilito in 35 giorni per la stipula del contratto e previsto dal comma 9 del medesimo articolo in quanto trattasi
di procedura espletata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) e pertanto è possibile procedere alla stipula del contratto
previa verifica dei requisiti e dichiarazione d’efficacia della presente determinazione;
ACCERTATO che in detto caso verrà richiesta l’esecuzione in via d’urgenza come disciplinata dal comma 8 dell’art.
32 del D.Lgsvo 50/2016;
PRECISATO che con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, verrà
pubblicato entro i successivi due giorni dalla data di adozione il presente provvedimento che determina l'esito delle
valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;
PRESO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto
disposto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
DETERMINA
1)

Di richiamare ad ogni effetto di legge quanto dettagliatamente esplicitato fra le premesse;

2)

Di dare atto che con determinazione n. 622 del 29/11/2019 si è provveduto ad approvare i verbali della
Commissione di gara: Verbale nr.1 della Commissione Giudicatrice – I Seduta pubblica del 12/11/2019, Verbale
nr.2 della Commissione Giudicatrice - Seduta riservata del 12/11/2019, Verbale nr.3 della Commissione
Giudicatrice - II Seduta Pubblica del 12/11/2019, e si è provveduto all’aggiudicazione definitiva non efficace
dell’appalto di cui trattasi all’Istituto INTESA SAN PAOLO SPA con sede legale a Torino (TO) in P.zza San
Carlo, n. 156, codice fiscale/P. iva 007999601158/11991500015, per lo svolgimento del servizio di Tesoreria
Comunale per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2024, per complessivi € 36.250,00, oltre iva se dovuta;

3) Di dare atto che:
- la stazione appaltante ha proceduto ad effettuare la verifica dei requisiti di carattere generale nonché di
carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativo, ai sensi dell’art. 36, commi 5 e 6, del dlgs. 50/2016 e
della delibera dell’Autorità sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012, come
indicato dettagliatamente nelle premesse:
- che trattandosi la presente di procedura negoziata ai sensi del primo periodo del comma 5 art. 36 del D.Lgsvo
50/2016 la scrivente stazione ha effettuato la verifica esclusivamente sull'aggiudicatario;
- che sino all’adozione del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previsto dall’art. 81 comma
2 ai sensi dell’art. 216, comma 13, del dlgs. 50/2016, la verifica dei requisiti di carattere generale deve essere effettuato
attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC, oltreché per taluni requisiti non verificabili
attraverso consultazione diretta del predetto sistema, mediante accesso al sistema della Banca Dati Nazionale
Antimafia, interpello degli enti pubblici interessati allo svolgimento dei servizi, acquisizione on line del DURC,
acquisizione dei bilanci;
4) Di dare atto che ai sensi dell’art. 83 comma 2 lettera e) del D.lgs 159/2011 non è necessario acquisire la
documentazione per la verifica dell’antimafia per i provvedimenti gli atti ed i contratti il cui valore complessivo
non superiori a 150.000 euro;
5) Di dichiarare l’aggiudicazione disposta con determinazione 622/2019 efficace a seguito della verifica del possesso
dei prescritti requisiti come previsto dal comma 7 dell’art. 32 del D.Lgsvo 50/2016;
6) Di precisare che a norma dell’art. 32 comma 10 lett. b) del Codice al presente contratto non verrà applicato il
termine dilatorio stabilito in 35 giorni per la stipula del contratto e previsto dal comma 9 del medesimo articolo in
quanto trattasi di procedura espletata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) e pertanto è possibile procedere alla
stipula del contratto;
7) Di accertare che per il servizio in parola viene richiesta l’esecuzione in via d’urgenza come disciplinata dal comma
8 dell’art. 32 del D.Lgsvo 50/2016;
8)

Di richiamare il seguente CIG: 8056827FF4;

9)

Di procedere in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, alla
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pubblicazione del presente atto entro i successivi due giorni dalla data di adozione del medesimo che determina
l'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.
Comune di Fiume Veneto, li 13/12/2019

Il Responsabile del Settore
DOTT. Alessandro Pinnavaria
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Comune di Fiume Veneto
Provincia di Pordenone

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

712

13/12/2019

Ragioneria

DATA ESECUTIVITA’

OGGETTO: PROCEDURA ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E
S.M.I. – APPALTO DI SERVIZI INFERIORE ALLE SOGLIE DELL’ART.35 COMMA 1
LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016. PROCEDURA NEGOZIATA NELL’AMBITO DEL
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI
FIUME VENETO, PERIODO 01/01/2020-31/12/2024. CODICE CIG 8056827FF4.
DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON
DETERMINAZIONE 622 DEL 29/11/2019 A SEGUITO ESPLETAMENTO VERIFICHE
REQUISITI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 13/12/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
28/12/2019.
Addì 13/12/2019

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Gaia Gini

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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